
COME SCARICARE ED INVIARE 
DOCUMENTI DAL QUADERNO 

ELETTRONICO

LICEO ARTISTICO, COREUTICO E SCIENTIFICO INTERNAZIONALE

‘PIERO DELLA FRANCESCA’

DI AREZZO



Accedere al sito 
della scuola e 

cliccare su 
Registri on line



Si aprirà una finestra con 4 opzioni:
- Registro di classe
- Quaderno alunni
- Registro docenti 
- Registro famiglie

Dopo aver cliccato su ‘Quaderno alunni’, si aprirà la pagina che segue…



Inserite le vostre credenziali:
Nome utente: ……
Password: ……

NB. Chi avesse smarrito, dimenticato ecc ecc. le proprie 
credenziali può inviare una mail a:
registro.elettronico@convittonazionalearezzo.it
per chiederne di nuove

Dopo aver inserito le 
credenziali, cliccare 

su ‘Accedi’

mailto:registro.elettronico@convittonazionalearezzo.it


Se è la prima volta che entrate, 
il sistema vi chiederà di 
cambiare la password, 
seguendo le istruzioni 
contenute sopra.
Una volta inserita la nuova 
password, cliccare su ‘Salva’



Questa è la pagina iniziale del QUADERNO ELETTRONICO

Per accedere ai materiali inviati dai 
docenti o per caricare i propri, 
cliccare sull’icona ‘Materiale’ 



Si aprirà questa pagina, dove dovrete 
andare a selezionare, sulla dx, la materia 
di cui cercate i materiali. 
Ad esempio, se devo scaricare un 
documento inviato dal prof. di Diritto, 
selezionerò ‘Diritto ed Economia’



Procederete, quindi, cliccando sul 
documento che dovete scaricare.
Dopo questa operazione, sarà sufficiente 
andare a recuperare il file scaricato su 
‘Download’, nel proprio pc.



Se dovete, invece, 
inviare un compito, un 
test, una esercitazione o 
un qualsiasi altro 
documento, al prof. di 
Diritto, è sufficiente 
cliccare su ‘Aggiungi’



Si aprirà questa pagina, 
dove dovrete cliccare su 
‘Scegli file’ che vi 
consentirà di andare a 
caricare, dal vostro pc, il 
documento o il compito 
svolto.



Trovato, sul vostro pc, il compito 
da inviare, lo selezionate e, poi, 

cliccate su ‘Apri’



Il file è pronto per essere inviato; basta scegliere la materia sul menù di destra e cliccare su 
CARICA FILE 



Se comparirà tale 
messaggio, ciò 

significa che il file 
è stato caricato 
correttamente.



Se si fosse 
dimenticato di 
selezionare la 

materia alla quale 
spedire il compito, 

comparirebbe 
questo avviso.



1. Da questa 
schermata puoi 

rivedere i materiali 
inviati relativi ad 

una singola 
materia, scegliendo 
la materia sulla dx 

e cliccando su 
‘Il mio materiale’

2. Oppure puoi 
rivedere tutti i 
materiali sia 
ricevuti che 

inviati, relativi ad 
una materia, 
scegliendo la 

materia sulla dx e 
cliccando su 

‘Tutto’



In casi eccezionali, qualora un compagno di classe, non vedesse,
entrando nel Quaderno elettronico, l’icona ‘Lezioni on line’, per aiutarlo
a risolvere il problema, uno di voi potrebbe seguire la procedura che
segue.



Durante il collegamento con la video lezione, è possibile cliccare sul simbolo 
della lettera ‘i’, in basso a destra.



Comparirà, come vedete nella foto, un link che sarà possibile inviare, tramite wp o altro, al 
compagno che non vede l’icona delle ‘Lezioni on line’, 

consentendogli così un accesso diretto alla lezione.



BUON LAVORO 

PER QUALSIASI PROBLEMA INVIA UNA MAIL A 
registro.elettronico@convittonazionalearezzo.it 


